Allegato 2
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 DPR 28 Dicembre 2000, n. 445)
(da inserire in Busta A)
N.B.: In caso di RTI o Coassicurazione la presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere compilata e
sottoscritta da ciascun partecipante all’RTI/coassicurazione ed inserita nella busta A.

Oggetto : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MANTOVA- PERIODO 01/01/2011-31/12/2015
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a_____________________________________il________________________________
Residente in______________________________Via/piazza______________________n._____
Codice fiscale__________________________________________________________________
Nella sua qualità di legale rappresentante o procuratore o delegato in nome e per conto della/di:


impresa che concorre come singola



impresa coassicuratrice ai sensi dell’art. 1911 del codice civile



Coassicuratore delegatario ais ensi dell’art. 1911 del cod.civ.



Capogruppo R.T.I. già costituito o capogruppo RTI costituendo



Mandante R.T.I. già costituito o mandante RTI costituendo

Ragione sociale_________________________________________________________________
Con sede in_______________________Via __________________________________________
Codice fiscale_________________________________P.IVA n.___________________________
Telefono__________________________________-fax__________________________________
Indirizzo e-mail__________________________________________________________________
Referente per la gara Nome e Cognome ___________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____________________________________ Città __________________________ Cap _________
n. tel. __________________________ n. fax _____________________________
n. cell. _________________________ indirizzo e-mail _____________________

Al fine di partecipare alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi
relativamente al/ai seguente/i lotto/i: (barrare la casella/e di interesse)



Lotto 1 Polizza All Risks Opere d’arte

- CIG:05009293A



Lotto 2 Polizza All Risks - CIG :0500932628



Lotto 3 Polizza Infortuni Cumulativa - CIG : 0500936974



Lotto 4 Polizza Responsabilità Civile Auto e Kasko - CIG: 0500940CC0



Lotto 5 Polizza RCT/O

- CIG :0500943F39

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 28/12/2000 n. 445 per le
ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci

ivi indicate nonche’ delle conseguenze

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato

DICHIARA
(In caso di scelta multipla barrare la casella di pertinenza)

1. che la società è iscritta alla Camera di Commercio ,Industria, Artigianato e Agricoltura di ______
_____________________________-o altro organismo equipollente secondo la legislazione del
Paese di appartenenza (art. 39 del D. Lgs. 163/2006)___________________________________
per la seguente attività___________________________________ed attesta:
-

numero di idscrizione_______________________________________________________

-

data di iscrizione __________________________________________________________

-

durata della Ditta e data fine attività____________________________________________

-

forma giuridica____________________________________________________________

che le persone autorizzate alla firma per l’esercizio della Ditta in base agli atti depositati presso la
Camera di Commercio medesima, sono:
COGNOME

NOME

Luogo

Data nascita

Residenza

Cittadinanza

2. che la società è autorizzata dall’ISVAP o dal Ministero dell’Industria all’esercizio dell’attività di
assicurazione nel ramo del rischio per il quale si presenta offerta da anni_____________ a far
data dal __________________________e che la società è in regola con la normativa vigente per
la continuità dell’esercizio;

3. Che la suddetta società non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38
comma 1 lettere dalla a) alla m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e smi;

4.che a carico del titolare/legale rappresentante/direttore tecnico/soci/amministratori muniti di
poteri di rappresentanza non sussiste alcuna delle cause ostative di cui alla lettera b) del comma 1
art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

5.che a carico dei soggetti sopra menzionati non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ( art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati alla lettera c)
comma 1 art. 38 del D:Lgs. 163/2006 e smi;
(qualora a carico dei soggetti di cui sopra siano state pronunciate condanne specificarle in elenco a parte)

e che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara :


non è stato sostituito e neppure è cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore
munito dei poteri di rappresentanza e il direttore tecnico;
oppure



sono state sostituite e/o sono cessate dalla carica le seguenti persone:

1)__________________________________________-qualifica_________________
Codice fiscale_____________________________data cessazione_______________
2)__________________________________________-qualifica_________________
Codice fiscale_____________________________data cessazione_______________
3)__________________________________________-qualifica_________________
Codice fiscale_____________________________data cessazione_______________
4)__________________________________________-qualifica_________________
Codice fiscale_____________________________data cessazione_______________
(N.B:: nel caso lo spazio di cui sopra non fosse sufficiente allegare alla presente l’elenco di ulteriori
eventuali soggetti cessati dalla carica, su carta intestata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante.)



che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale
ovvero



che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di apllicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le suddette cariche ma

che sono cessati dalle stesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara e che l’impresa tuttavia ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione
dalla loro condotta penalmente sanzionata:
(allegare alla presente copia di atti o misure adottati a evidenza della completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata dei soggetti sopra menzionati, fatta salva l’applicazione dell’art.178
del C.P. e dell’art. 445 comma 2 del C.P.P:)

6.

che il titolare , i legali rappresentanti, soci e/o amministratori muniti di poteri di

rappresentanza e i direttori tecnici non hanno riportato condanne per le quali hanno avuto il
beneficio della non menzione
oppure
che (i seguenti soggetti) hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno avuto il
.
beneficio della non menzione:..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. o
altra causa di esclusione derivante dall’applicazione di una sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis,
c.1 del D.Lgs. n.22/2006 – convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248 –
nonchè all’art. 14 c.1 del D:Lgs. 81/2008;

8. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA(-barrare , a seconda del caso l’apposito
spazio che interessa)
di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 –
della Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall’art.1 della Legge 22/11/2002 n.266.
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della
Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall’art.1 della Legge 22/11/2002 n.266 ma che il periodo di
emersione si è concluso.
9.

di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie di cui

alla legge n. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).
(N.B. barrare solo nel caso di concorrente che occupa meno di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora ad oggi non abbia effettuato nuove assunzioni)

oppure
di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 e di
essere in regola con le norme di tale legge.
(N.B. barrare solo per i concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 il 18 gennaio 2000)

indirizzo

Ufficio Provinciale

CAP

Fax

Tel.

Città
Cod. Società

10. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito l’operatore economico

11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito
l’operatore economico.
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL per verifica DURC :
INPS

Ufficio/Sede indirizzo

CAP

Città

Fax

Tel.

Matricola Azienda

INAIL

Ufficio/Sede indirizzo

CAP

Città

Fax

Tel.

Cod. Società

P.A.T.

N. addetti al servizio.......................................
Contratto Applicato .........................................
L’agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa:
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio
Indirizzo
CAP
Fax

Tel.

Città
NOTE

12. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dal Comune di Mantova ; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Mantova;
13.di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto,
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure
di gara, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio;

14 . Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
15. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90;

16. a)di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura
ovvero
b) di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il concorrente
.............................................................................................................

e

di

aver

formulato

autonomamente l’offerta.
( a tale proposito vengono allegati , in busta chiusa

i

documenti utili a dimostrare

che la

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta ).
17. che la suddetta società è autorizzata ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami
oggetto dei Lotti per i quali si presenta offerta, non è commissariata ed è regolarmente iscritta al
Registro delle Imprese di ...................

n. iscrizione................................(oppure, per impresa

non residente in Italia, di essere iscritta al Registro .......................................di...............................al
n............................................) e che, fra le attività esercitate, figura la voce

“Esercizio delle

Assicurazioni”.
18. di non trovarsi sul medesimo lotto in una delle situazioni che ai sensi dell’art. 37 comma 7 D.
Lgs. 163/2006 e smi impediscono la partecipazione alla gara.

In aggiunta a quanto sopra il sottoscritto
DICHIARA
19.di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme

e

disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nei capitolati tecnici relativi ai singoli lotti per i quali
si partecipa e di accettarle in modo pieno e incondizionato, salvo le eventuali varianti proposte,

20.di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’allegato XVII del
D.Lgs 81/08 ( ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, c.1 lett. A n.2 del medesimo decreto)

21. di impegnarsi ad eseguire il contratto nel pieno rispetto di quanto indicato nell’offerta tecnica;

22. di aver preso visione di tutte le risposte agli eventuali chiarimenti e di accettarle in modo pieno
ed incondizionato, indipendentemente dal fatto di aver formulato o meno richieste di chiarimento e
di averne tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta;

23. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, valutando i rischi specifici della propria attività;

24. di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che
disciplinano l’appalto in oggetto;

25. che il prezzo offerto è stato giudicato remunerativo, in relazione alle soluzioni tecniche che
saranno adottate nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, tenuto ocnto della natura
aleatoria del contratto di assicurazione;
26.di garantire la disponibilità ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto
riserva di legge, l’espletamento della fornitura ;

27. in caso di subappalto
di essere consapevole che al subappalto si applica la disciplina dell’art. 118 D. Lgs. 163/2006 e
che la parte di servizio da subappaltare è la seguente

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
( si precisa che la ditta dovrà attenersi a quanto espressamente indicato nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e che
l’eventuale dichiarazione generica di avvalersi del subappalto o del cottimo carente delle indicazioni richieste o
l’omissione della dichiarazione stessa comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto o al cottimo delle
forniture pertinenti l’appalto.)

28. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
29. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora
comunicate dall’Amministrazione Comunale, consapevole che qualora entro il termine fissato
l’impresa non provveda agli adempimenti richiesti ( quali ad esempio, presentazione cauzioni,
polizze, certificazioni, ecc) la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare il servizio alla
ditta che segue in graduatoria con incameramento della cauzione provvisoria;

30.di confermare che l’intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi
per conto della presente impresa ai sensi dell’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; per effetto
di ciò, il pagamento effettuato in buona fede.

31. di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere d’ufficio a
verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;

32. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la
quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale
verrà annullata e/o revocata , e l’Amministrazione Comunale procederà ad escutere la cauzione
provvisoria rilasciata;
33. di garantire la disponibilità ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto
riserva di legge, l’espletamento della fornitura ;

34. che ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 D: Lgs. 163/2006 e smi indica

Referente per la gara Nome e Cognome ___________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____________________________________ Città __________________________ Cap _________
n. tel. __________________________ n. fax _____________________________
n. cell. _________________________ indirizzo e-mail _____________________

DICHIARA INOLTRE
35 . di essere in possesso di rating............
36. di aver svolto almeno.........
37. di impegnarsi a fornire con cadenza semestrale, entra i trenta giorni successivi a tali scadenze,
un’informativa sui sinistri, nelle modalità previste dai Capitolati inerenti i singoli rischi;
(inoltre: In caso di Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c. in qualità di
coassicuratore:
DICHIARA
-di impegnarsi a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
-di impegnarsi a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le proposte formulate ( proposte
di negoziazione, offerte formulate, ecc...) dal coassicuratore delegatario)

38. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

- a costituire le garanzie previste per la stipulazione del contratto:

DATA

___________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________________________________________

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata di documento di
identità del sottoscrittore
 Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro e firma del legale
rappresentante/procuratore.

N.B. si precisa che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o in regime di coassicurazione
tutte le imprese partecipanti dovranno presentare il presente modello .
Inoltre in caso di raggruppamento temporaneo di imprese
dovrà essere allegata ai predetti modelli di
istanza/dichiarazione una ulteriore dichiarazione sottoscritta dai legali Rappresentanti o Procuratori muniti dei necessari
poteri di tutte le imprese raggruppate che indiche le quote del servizio che saranno eseguite da ogni impresa
raggruppata, nonchè l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa mandataria ai
sensi dell’art. 37 .comma 8, D.Lgs.163/2006 e smi in caso di aggiudicazione della gara.

MODELLO -DICHIARAZIONE LR
PROCEDURA APERTA D. Lgs. 163/2006 PER L’APPALTO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DI SERIE E DI
FALEGNAMERIA DA REALIZZARSI SU MISURA, COMPRESA QUOTA INTEGRAZIOEN IMPIANTI
PER I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TERESIANA

DICHIARAZIONE LR (LEGALE RAPPRESENTANTE )
Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun Legale
rappresentante/Procuratore speciale /Direttore Tecnico non firmatario dell’offerta
a) dell’impresa
b) di ciascuna impresa componente il Raggruppamento
c) di ciascuna impresa componente il consorzio d’impresa
IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________________
NATO A ____________________________________ IL ________________________
IN QUALITA’ DI (carica sociale)___________________________________________
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale)
_______________________________________________________________________
DICHIARO,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonchè delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
conseguiti al provvedimento emanato.
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ
Normativa di riferimento – D:Lgs. 163/2006 – “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
Che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.
ddi

di aver subito condanne relativamente a :_______________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._____ del C.P.P. nell’anno________ e di aver _______________________________
_________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro.Si rammenta che sono cause di esclusione la condanna con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Dir. CE 2004/18).
Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della L. 31/5/1965 n. 575;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazioni affidate dal Comune di
Mantova; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;

-

di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio.

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________________________________
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto
firmatario ( carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

